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Il Natale Aziende diventa Solidale  
DONA LUCE ALLA RICERCA  

INSIEME AD AISM 

A Natale la tua Azienda, con i regali soldiali di AISM,  
contribuisce ad un grande proge8o: illuminare il futuro dei 

bambini con sclerosi mul<pla 

vai su regalisolidali.aism.it 

La grande novità di quest’anno è il nuovo sito www.regalisolidali.aism.it dove è possibile 
trovare una vasta scelta di regali targaO AISM e pensare già da ora al Natale solidale. 
Nella sessione “Natale Aziende” troverete tuU i prodoU di alOssima qualità che 
abbiamo selezionato per le aziende, ideali per omaggiare i vostri clienO, dipendenO e 
fornitori effeZuando il vostro ordine comodamente online, in modo più agile e veloce. 

Tante le proposte per i regali “buoni”: dai biglieU cartacei alle e-card eleZroniche per 
augurare un Natale solidale, dai quaderni e taccuini personalizzabili con il logo azienda, 
fino alle immancabili stelline AISM. Non mancano  i prodoU gastronomici: paneZoni, 
pandori, torroni e champagne per addolcire le tavole di partner, fornitori e clienO.  Con 
le leZere solidali, inoltre, si potrà anche scegliere di devolvere l’equivalente del budget 
aziendale allocato per le strenne natalizie ad AISM e alla sua Fondazione, comunicando 
ai partner la  scelta solidale.  
Ciò perché donare per il Natale AISM significa garanDre un fondamentale contributo 
per la ricerca di nuove cure per la sclerosi mulDpla dedicate ai più piccoli, e regalare ai 
bambini e alle loro famiglie un futuro più sereno. 

In Italia sono oltre 126 mila le persone con SM. Con una nuova diagnosi ogni tre ore, un 
giovane che non ha ancora compiuto 30 anni, scoprirà di avere una malaUa tra le più 
gravi del sistema nervoso centrale, per la quale non esiste terpia definiOva. Su 100, casi 
10 non hanno ancora compiuto 18 anni, 5 su 100 non ha ancora 16 anni. 
Per la sclerosi mulOpla non esiste ancora una cura definiOva e non è possibile prevedere 
come evolverà la malaUa. La SM può influenzare la vita di un bambino a livello 
scolasDco, può impedirgli di fare sport e di giocare insieme agli amici, perché la 
malaIa colpisce gli aspeI cogniDvi. 
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IMPRESE ED AISM UNITI PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA. INSIEME PIU’ FORTI 
PER COMBATTERE L’EMERGENZA NELL’EMERGENZA. 

Insieme ad AISM si può donare di più. Si può contribuire a costruire un mondo libero 
dalla sclerosi mulOpla.  
Dopo l’emergenza Covid-19, che ha sconvolto la vita di tuU e in parOcolare di persone 
fragili come le persone con SM, le aziende che scelgono di stare al fianco di AISM 
possono accellerare la ripartenza del nostro paese. Nell’era del Covid-19 e del post Covid 
le imprese che hanno valore e valori, che hanno qualcosa “da dire” e “da dare” ai loro 
clienO, potranno in questo modo dare vita a una strategia solida, che travalichi ogni 
emergenza, ma che è capace di costruire futuro.  
Insieme ad AISM l’azienda avrà la possibilità di pensare a strategie sostenibili che vanno 
da una partnership duratura alla realizzazione di percorsi focalizzaO sul tema della 
disabilità e del lavoro, adempiere a operazioni di cause related markeOng, coinvolgere i 
propri dipendenO o semplicemente sostenendo quei progeU di ricerca e borse di studio 
ed entrare a far parte di quei traguardi scienOfici che oggi hanno portato AISM con la sua 
Fondazione ad essere i principali leader nella ricerca scienOfica sulla sclerosi mulOpla al 
mondo. 

A Natale tanD modi per donare: 

LeRere solidali 
Con le leRere solidali, AISM potrà sostenere tre importanO progeU  

• Finanziare un un mese di servizio del Numero Verde del valore di 2,5 mila euro, 
al quale risponde un neurologo, un consulente legale e un assistente sociale per 
garanOre un servizio di informazione e d i consulenza alle persone con SM e alle 
loro famiglie. 

• Migliorare la qualità di vita delle persone aZraverso il progeRo Cogni Track. Si 
traZa di finanziare due mesi del lavoro di un ricercatore per lo sviluppo di una 
app su smartphone e tablet pensata per fare esercizi di riabilitazione cogniOva da 
casa. Il valore del progeZo è di 5 mila euro,  

• 6 mesi di una borsa di studio di un ricercatore per un valore di 12 mila euro 
focalizzata su uno studio che va ad indagare la relazione tra  di geneOca, 
ambiente e sistema immunitario per capire le cause della malaUa e gesOre al 
meglio le conseguenze.  

E’ possibile richiedere la leZera personalizzata di ringraziamento a firma del presidente 
della FISM, Mario Alberto BaZaglia. 

Il buono che fa bene 
Il PaneRone Classico con uveZa, scorsa di arancia e cedro candito e il Pandoro nel 
rispeZo della tradizionale riceZa veronese sono pensieri  sempre gradiO nel periodo 
natalizio. Non solo oUma gastronomia ma anche sostegno a proggeU sociali: la 
PasOcceria GioZo, nata all’interno del carcere di Padova, che da oltre 10 anni è nelle 
classifiche di Gambero Rosso e ha oZenuto con questo progeZo un crollo del tasso della 
recidiva dei detenuO di circa il 90%. Per questa ragione AISM ha scelto i loro torroni e 
torroncini. E per finire lo champagne un SelecOon Brut della famiglia Bergère 
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BiglieI augurali e idee regalo 
Quest’anno, AISM ha ampliato le proposte per i regali cartacei: un’ampia varietà di 
biglieI augurali, che si disOnguono per qualità, sOle , eleganza, e sostenibilità perché 
tuU i biglieU sono realizzaO con carta e cartoncino cerOficaO FSC. Sono anche in 
versione e-card scaricabile sul sito. Oltre ai biglieU si ha la possibilità di acquistare 
quaderni, taccuini e calendari, tuU personalizzabili con il logo aziendale. ProdoU in 
Italia, sono la soluzione ideale per augurare buone feste con un simbolico “dono” capace 
di illuminare la ricerca ed aiutare i bambini con SM Pediatrica. 

Illuminiamo il Natale anche con le Stelle della solidarietà 
Ogni anno aumenta sempre di più la richiesta delle “Stelle della solidarietà", le 
decorazioni natalizie da uOlizzare come omaggio per  dipendenO e clienO. L’azienda può 
essere promotrice della raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi mulOpla 
proponendo quesO addobbi nella propria rete vendita in cambio di un’offerta. 

                        Ufficio Stampa AISM Onlus: 
Barbara Erba – 347.758.18.58 barbaraerba@gmail.com 
Enrica Marcenaro – 010 2713 414 enrica.marcenaro@aism.it 
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa AISM  Onlus: 
Paola Lustro – 010 2713834 paola.lustro@aism.it 
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